
               UNIVERSITÀ DI BARI “ALDO MORO” 
         CONSIGLIO D’INTERCLASSE DI FILOSOFIA 
               Verbale riunione GRUPPO DI RIESAME 
 
 

Il giorno 17/09/2019 il Gruppo di Riesame si è riunito alle ore 11.30 per discutere gli esisti 
dell’analisi degli indicatori SMA della LM-78 in Scienze Filosofiche e della L-5 in Filosofia.  
 

Presenti: RecchiaLuciani, Strummiello, Discipio, Trizio 
             Giustificati: Esposito,Ponzio I.,Saponaro 
             Assenti gli studenti Di Gennaro e Montella 
 
La coordinatrice apre la riunione. Si tratta della prima riunione relativa alla SMA con riferimento 
agli ultimi dati disponibili (giugno 2019). 
 
Laurea Triennale 

- La coordinatrice apre la discussione e segnala qualche criticitàper quel che riguarda il corso 
triennale in Filosofia, facendo contestualemnte notare che molti indicatori sono 
comunuqepositivi, incluso il rapporto docenti-studenti, che, sebbene negativo rispetto ai 
dati, dovrebbe essere migliorato con le nuove acquisizioni (che saranno registrate con i 
prossimi dati ufficiali); 

- La coordinatrice segnala delle criticità per quel che riguarda l’internazionalizzazione, ma 
anche untendenziale miglioramento dei dati, per ora ancora su base ufficiosa; in proposito 
Strummiello segnala l’importanza di valutare l’indicatore non solo in uscita, ma anche in 
ingresso.  

- La coordinatrice annuncia che riguardo la SUA dellaLTproporrà al CdI l’attivazione della 
modalità “modifica”. 

 
Laurea Magistrale 
- La coordinatrice segnala vari dati in miglioramento. 
- La coordinatrice segnala delle problematicità relative agli studenti che si laureano con circa 

un anno di ritardo, soprattutto a causa del fatto che si consente agli studenti che ancora 
devono conseguire la laurea triennale di iscriversi fino a fine marzo. 

- Ancora più problematico il dato internazionalizzazione, specie per quel che concerne gli 
studenti in ingresso.  

- La coordinatrice segnala anche alcune problematicità legate alla valutazione da parte degli 
studenti, in particolare la discrepanza tra la valutazione post-lauream(che segnala elementi 
negativi) e la valutazione dei corsi singolieffettuata prima di sostenere l’esame (che invece 
riflette sempre dati estremamente positivi).  

 
Dopo ampia discussione (con intervento anche in remoto degli assenti, Costantino Esposito, Julia 
Ponzio e Benedetta Saponaro), la coordinatrice chiude i lavori. 
 
 
 
Il Segretario                                                                                 La Coordinatrice 
prof. Michele Trizio                                         prof.ssa Francesca R. Recchia Luciani 


